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In margine aììa candidatura di Romano Prodi.
ùt crtnrpo cl:i R,otrr.ou,o [l'ocli. pr.tÒ prrtdtntr: urt,'autLemtzinne
rteLl.ct st:'il'ttlt']tct 7.tctl'iticct del I'crcse. E itt, gtiocct l.a, possiltil.i,ta. di itt,tntt.trut

L'erLlrctl.ct,

ti'u, tttrrry-ton.cn,t:i rl:it;erst: t:itLcu'tt sr:/ùcrotc irL uun:p'i ctppost:i.
f.rnct, ltrcscn.zct. TLoli.tica dci, tu.ttoli.t.:i'in, d:i.terse rt1111n'ryt:irttti.

il ritorno
della politica

di Luciano Eusebi"
Anche se il ta,m tam della politica costruita nelÌe fucinc dcl
rnalketing Ia di tutto per cel:u'lo, [a candidatura di Romano Prodi trssume i
contorni di uno lra cluci fatti, non frcqucnti, chc pclssclno produrre un'accelera,zione di notevoìe riliervo culturale uella vita dcllo istituzioni dcmocratichc.
Lo prova, indirettamente, l'impegno con cui Rocco Butligìiorre non
si ò limitnto ad agirc pcr la conquista di un ruolo nel polo moderato (utilizzando pcdino la minaccia di un accordo a sinistra), ma ha crercato di impe,dire
in radice la pratìcabilità stcssa deÌ progetto Prodi, scnza csitaro a distruggorer, in ttrle prospettir"a, f ideutità del partito chc dirigcvn.
Attravelso una coa,lizione estesa, a, gran parte deìla sinìs1rtL tradizionalc, nìa non cgcmonizzata dalla lorza politica ererder del distacco dal
marxisrno. è in gioco, nclla sostanza,la k»ztttttra di una stilml(r rl:il.:isit assat
radicata, fra, le [orze politiche, che ha condizionato jn manìera importante (si
pensi solo all'ar,r,ento del fascismo) I'intera storia, unitaria, del nostro Paese.
Non si tratta, dunquc, dello sbocco di uno lra i tanti probleuri di
schicramcnto chc hanno sofloc:rto in modo strumcntalc, ncgli ultimi anni. il
contronto sui contcnuti dclÌ'iniziativtr politica Si tratta, piuttosto. dcl supcramento di una ìmpossibilità d'incontro, per ragioni di principio, fra componcnti
di diversa tradizione, che pure sernbrano in grado di condividere un'interpretazionc doÌla politica qualo stlumcnto intcso primariamcntc a creare le condizioni per un'cfTcttiva gìustizitr socialc o pcr rapporti di solidarictà fi'a i popoli.
l)efinizione, cluest'ultima. alquanto am1ria,, rnir non priva, come vedlemo. di
una porta,ta cortenutistica, che potrebbe a,ssumere notevole significato in
un'altelntrtiva a due poli.
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rali nccessal'io trlla gcstionc della sociclà pluralista'
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Il voto dei cattolici
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È r.ero chc Ia dcstr.a dichiar.a il consonso su alcuni nodi etici fondamentali pcr ì cattolici; ed ò t'ero che intorno al supclamcnto dì una certa

83

progiudizialc inscnsibilittì vcrso sinùli esigenze si gioca per uÌta parte notcvolc la possibilità di incontro lra cattolici e sinistra,.
N{a non ò forse altrertta,nto vero che tale insensibilità vcrso istanzc
ca,ttoliche è stata in certa misula llprezzo incvitabilc dcll'csistenza di un pa,rtito rappresentativo clci c:rttolici pcrccpito corne avveì'sa,rio? F,l ['adesione
Ioltemente sottolinoata dclla dcstra a certi vaìoli esonera, Iorse dal giudicalc
il contcsto complcssir,o in cuì esstr, si colloca, che potrebbe a.lquanto ridimcnsionalnc. ìa porta,ta sostanzia,le? Senza clìe clon cir) si intcndano opcrarc troppo banali parallelismi. ror si dirnentjchi come l'osscquio formalc a, singoìi
puntì dell'insegnamento cristiano abbia craratterizzato, insicmc ad una ostinata, chiusula r-erscl l:r dottrina socialo, moltc dittaturc dì questo secoìo.
Dcl rosto, ò rcalistico pensare che I'elettolato non cattolico dolla
destra sia effettivamente disposto, poniamo, ad una più siglificativtr tutcla
della vita umana e risultj più r.icrino di altri ad una concczionc non edonisticoindir-idualista clcll'csistcnza? Chi scrive tende a ritenere (anche sulla base di
un dirctto impcgno univcrsita,rio ir ma,teria) che proplio su temi cromc qucÌkr
dclla plcvcnzionc dell'aborto eventuali possibilità di evoluzionc Ìogislativa
siano ben dilficilnrente perseEribili senza un coinr.olgirnonto dclÌa sinistra,.
Ualtra possibile modalità di prcscnza politica dci cattolici irnplica
una ft»'tc virata, probtrbihncrrtc ormaì ìneìLrdibile. circa l'in[erprertazione di
un'incidc nza real istictr n e l'am b ito del a socie tà pluralista.
LIna, modalitrì non più linalizzata né ad aggrcgiìrc nìrìggiolanze
cattoliche, né a coinvolgcrc l'idcntità cattolica comc tale in un determinato
schic.r'anrento o ncmnìL)uo a riccrcare terze vie nell'ambito del sisterla niaggioritario (Ìc quali. tanto pitì in un contesto a, turno unico, possono condun'c
alla totale emargi nazio ne).
Una simile evoluzione non implica affatto Ia diaspora, nra, contempla la possibilità di agglcgazioni orientatc laica,nrente ad un'ispirazione cristiana in. cn,trulrtbc )e polariz,zazioni politicrhe principali dol sistcrna. Non a
caso. I3uttiglione intendeva nssolut:rmente evitzrrc chc una scclta di campo diversa, da,l la sua tùrdassc oltrc i limiti di una pura operirzione person.o,le (t-t
poco piu), così da potcr stiEnatrzzara sccondo uno schenra sperimentato la
pcrdita di idcntità di chj si fosse schiera.to pel una, sìnistra, ad univoca conduzionc (cx) comunisttr,.
Nell'otticiL delineata I'impcgno dci cattolici in politica si muovc stimolardo e condizionando contcsti chc si accetta non aLrtonra,ticamente omogcncizzabili alla idcntità cristìara. rìnunciando ad irnniaginale che I:r componcntc cattoìica, come tale, da sola o neì contesto di una piu vasta aggrr,gazione, sia, ìclentil'ic'abile in termini di maggiolanza o minolanza. Clon la conseguenza culturalmente tutt'altro che irrilcr.anto di rccuporaìrc, forsc per la
plima volta in cpoca modorna, la possibilità effettjva per la Chiesa di avere
comc intcrlocutorc, suì ten'eno suo proprio, I'intera sociela; e scnza compt'otrettere, comunque, l'obbligo di una riconoscibilc unità dci cattolici, pur impcgrrati ìn diverse agglcgazioni politicho, sugli aspetti eticamente imprescindiI
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bili dell'inscgtramcnto cvangclico.
Sirnilc r:ritcrio di presenza, rella, società pìuralista non apparc invcro cstra,lco alìo stess«r recente magistelo ecclesiale, se è vclo, pcr csompio, che rispetlo alle modalità di intervento su una lcggc paradig,matica comc.
quella in materiu di aborto I'onciclica Er.n:n1)t:linnt u'i,ta.e non si muove altatto
nclla mcra prospcttìva dcl recupero di una, maggioriìnza che condjvida nella
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qucll'incorto momento ogni ipotesi di rilorma del diritto vigente: «Quando non fossc pussibiÌc scungiurare o
abroga,re completamente una legge abortista. un parlamcntarc, la cui pcrsonalc assoluta opposizione all'aborto losse chiara e a tutti nota, potrebbe lccitamcntc olfriro il proprio sostegno a proposte mirate a l:itn'itr,t,'rr: 'i rlct.rrn,i cli
una tale lcggc e a dirninuirnc gli cffetti negativi sul piano della cultura e della
moralità pubbìica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita
a, una legge ingiusta, piuttosto si compic un lcgittimo e dovcroso tentativo di
limitarne gli aspetti iniqui» (lì.V., n. 7il).
sua, pienezza [a norma moraÌc, diÌazionaudo a

La scommessa della sinistra
ln questo quadro, Ia possibilità di una dccisionc apcrta a sinistra
si colloc:r nellzr prospettir,'a di un acquisìto riclonoscimento, da partc doÌle
principali componcnti che a quell'area si rileriscono, dei diritti individuali secondo la tradizionalc intcrprctazionc libcrale, cclme pure delle esigenze t'onnesse alla garanzia, sccondo rcgolc cquo, dclla libertà e della trasparenza, dei
mercali.

E proprio in rilerimento alla libertà, del resto. chc si configura
uno dci tcmi cardinc dclla disputa lra glischieramenti:la sinistra può esscrc
vincente sc ricscc :r far pcrccpirc chc nclla sua ottica [a tibertà non pa,lisce
decurtazioni, ma è portata alla sua espansionc più intcglale o coerrente: che
non coincide allatl"o con l'anarchia dei poteri forti, rivclatasi storicamcnte incapaco di coniugale sviluppo e bene cornune.
La folza dell'Eulopa, si noti bene, è stata proprìo quella di szrpcr
gara,ntile un organico sviluppo oconornico attravelso una crorrispondente crescita della giustizia sociale: defÌettere da questa via non sarobbe solo antisoli-

daristico, ma dcl hrtto controproducente sotto iì profiìo stesso dcgli intcrcssi
di gran partc dci soggotti produttivi.
Ltr sinistra, dunquc, ò chiamata a non lasciare a,lla, destra il monopolio interpretativo del concetto di libcrtà, motivando lo spr-.ssr:rre razionale e
mora,le delle regole n.ccessrtr"ie'. posto chc la politica ò chiamata ad avere un
punto di vista superiore rispetto ai singoli interessi prcscnti nclÌ:r socictà cr
posto chc una domocrazi:r sostanziale È: cluella in cui ogni posizione soggcttiva, per quanto clebole c minoritaria, conta.
La distinzione moderna fi'a destra c sinistra non attiene zr r.alori,
chc clovrcbbor'o essere totalmente condivisi, come queÌli conccrncnti iÌ lcill
rnoli.t: dclÌ'cflicicnza. o :rlla riesumazione di argomentazioni critichc dcl p:rssato, intcsc a dipingcrc un avvcrsaricl diverso da quello reale per ragioli plopagandistichc.
f,'orse

il distinguo rt'alc, oggi, sta tutto in untr pliori[iì, solo a,pparentemente te«rrica: se I'eflicienza debha essere intcsa como valorc strumentalc, cla oricntarsi secrondo Ie esigenze etiche e Iinalìtà di ginstizia complcssiva (che consentano ancora, pcr cscmpi«), una \-ocazione uni'n'ersalistica della
politica), ov\,€lro se gli interessi contingcntcmcntc cclnnessi :rll'elficierza clerbbano la,sciare alle esigenze etico-sociaìi solo ìo spazio immcdizrtamente compatiLriìt' t'on i mcrìesitni.
La scromnessa della, sinistra, sta, neì dare spcssorc all:r prirna prospettir.a. E pcr una similc finalit:ì ò noccssaria una sinistra composita, dialogictr. soprattutto lintrlrnente disponibilc:rd un nuovo stile di comune a,ttenzionc
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vcrso aìcune esigenze nroralmentc insopprimihìli per cia,scuna componcntc,
cd in particola,r'e data l'ereditir doÌ passato per I'ambito cattolico.
In qnesto senso, la possibiÌc aggregazione intolno alla proposta di
Ronra,no Prodi dcvc nasccre policentrica ed impernialsi su una base progettualc prcr,iarncntt-. condìr,jstr, che inpeEpi tutti i candidati trl dj ìà delle singole
cspcricnzc pcrsonali. l)ovrebbe tlattarsi di un'opcrazione non solo politica
ma culturtrle. che sarebbe splecrata nci tcrmini di puri a,ccordi elettorali.
l,a slida vera ò indicata pcr tutti laici e credenti da qucllc rccenti encicliche sociali chc scmbrarìo rappresentare ['unica vocc capacc, oggi.
di esprirnersi crrcdibilmcntc in tcrmini dj universalittì: il latto ò - amaro o rcsponsabilizzantc chc, rispetto agli obiettivi contenuti in quci pur nrenzionatissimi tcsti, Ia politica di ogni giorno continua a manifestare enormi difficoltà
sul terreno suo proprio dell'elaborazionc di proposle operative.

